
Marca da
bollo da 

16,00

Spett.le COMUNE DI FANO
SETTORE 5
 U.O.C. Viabilità e Traffico
Via Arco d’Augusto 81
61032 Fano

VOLTURA

OGGETTO: DOMANDA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE PER LA
COLLOCAZIONE DEL SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA SU PASSO

CARRABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nonché 
della conseguente decadenza del beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dagli artt. 
75 e 76 del citato D.P.R.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il _ _ / _ _ / _ _ _ _
a ____________________________________________ residente in _____________________________________
via/c.so _____________________________________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|__|
Tel. __________________________ cell. ________________________ email _______________________________

CHIEDE
la VOLTURA dell’autorizzazione di passo carrabile n. _______________ del ____________ rilasciata a 
(cognome,nome/condominio/società/altro)________________________________________________ per la 
collocazione del segnale di divieto di sosta in corrispondenza del passo carrabile ubicato in 
Fano,(via/corso/piazza)___________________________________________________________ n. __________
pertinenza dell’immobile sito in FANO, (via/corso/piazza)______________________________ n. ______

A TAL FINE DICHIARA
(barrare la parte che interessa):

 di essere proprietario/a dell’immobile sopra indicato dal _ _ / _ _ / _ _ _ , come risulta da atto di 
(success./compravendita/altro)___________________n.__________ del _ _ / _ _ / _ _ _ _.

 di essere comproprietario/a (*) con i/il Sig./Sigg. ________________________________________ 
dell’immobile sopra indicato dal _____/______/________, come risulta da atto di 
(success./compravendita/altro)________________ n. ___________ del _ _ / _ _ / _ _ _ _.

 di essere Amministratore pro-tempore del Condominio_____________________________ Cod. Fiscale/P. IVA 
________________________________sito in FANO, via ______ dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ , come risulta dal 
verbale dell’assemblea di condominio del _ _ / _ _ / _ _ _ _

 di essere Legale Rappresentante della Società____________________________________ Cod. Fisc./P. IVA 
______________________________ con sede legale in __________________________ 
via_______________________________ dal _ _ / _ _ / _ _ _ _, come risulta dall’Atto Costitutivo del _ _ / _ _ / 
_ _ _ _

  altro____________________________________________________________________
 che (specificare: Condominio/Ditta/altro) _____________________________________________ è proprietario

del passo carrabile e dell’immobile sopra indicati dal _ _ / _ _ / _ _ _ , come risulta da atto di (successione/  
compravendita/altro) ___________n. __________, del _ _ / _ _ / _ _ _ _.  

DICHIARA INOLTRE
l’esistenza dell’accesso carrabile ubicato in FANO, (via /corso /piazza) 
__________________________________ n. ______, di metri lineari ___________________________;

(barrare la parte che interessa)
che si tratta di passo carrabile

a)  in genere (con modifica del piano stradale: esistenza di scivolo sul marciapiede)
ovvero
b) a raso (posto a filo con il manto stradale o quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’’occupazione – art.44
comma 7 del D.Lgs 507/93)

2. che si tratta di passo carrabile su strada
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 pubblica
 privata aperta al pubblico transito
 privata a fondo cieco (non assoggettata a servitù di pubblico passaggio)

************************
Riquadro da compilare nel caso di passo carraio IN GENERE

 che il passo carrabile, a seguito di subentro, non è stato modificato dall’istante;
ovvero

che il passo carrabile, a seguito del subentro, è stato modificato dall’istante nel rispetto delle disposizioni 
contenute nell’autorizzazione n. _______________ del ___________, rilasciata dal Settore 
_______________________ DEL COMUNE DI FANO 

ovvero
di non possedere  l’originale dell’autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta su passo 
carrabile, numero _________________del ______________ intestata a _______________________________
per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________________

************************
Allega alla presente:

# fotocopia doc di identità del richiedente (qualora la domanda sia presentata a mezzo posta o per delega)
# fotocopia atto di acquisto della proprietà del passo carrabile/verbale nomina amministratore pro-tempore
# dichiarazione di rinuncia da parte del precedente titolare della concessione di passo carrabile (con fotocopia doc. di 
identità)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, l’istante dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall' art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000. In ogni caso, non è ammessa la conformazione dell'attività prevista e dei 
suoi effetti a legge in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte dell'istante.
Nel caso di assenso formatosi per inutile decorso del termine prefissato dalla presentazione dell'istanza, 
l'Amministrazione procedente può annullare il provvedimento di Concessione tacita ove la ritenga formata 
illegittimamente previa formale comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 20, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

FANO ________________________________ Firma  _____________________________________________

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
1. art. 3 C.d.S.: “Passo Carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”;
2. art. 22 comma 1 C.d.S.: “senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi 
accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”;
3. art. 22 comma 3 C.d.S.: “i passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario”;
4. art. 22 comma 11 C.d.S.: “chiunque apra nuove diramazioni ovvero le trasformi o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente 
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa … La 
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi a carico della violazione stessa e a proprie 
spese …”;
5. art. 46 comma 1 Regolamento di Esecuzione del C.d.S.: “… il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il 
posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato 
alla sosta dei veicoli …”;
6. art. 120 comma 1 lett. e) Regolamento di Esecuzione del C.d.S.: “il segnale PASSO CARRABILE (fig. II 78) indica la zona per 
l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta, ai sensi dell’art. 158 del 
Codice. Il segnale ha dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’ente proprietario della 
strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’ente e 
degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l’autorizzazione è 
concessa dal Comune. L’installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione. Di 
norma, il segnale è installato in posizione parallela all’asse della strada e può essere applicato su porte e cancelli”;
7. art. 45 C.d.S.: “l’impiego di segnaletica non regolamentare costituisce illecito amministrativo, con conseguenti sanzioni a carico dei 
contravventori”;
8. art. 44 comma 4 del D.L. 507/93: “sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro 
materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei
veicoli alla proprietà privata";
9.  i titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del
canone di occupazione suolo pubblico proporzionale alla lunghezza dell’accesso carrabile.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo  di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito
delle attività che il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con
modalità  manuali  e  informatizzate.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l'instaurazione  del  procedimento  amministrativo  e  il
mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.  I dati  raccolti
sono quelli da Voi forniti con il presente modulo  e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai
soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del  D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it 
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del Comune o
presso gli appositi uffici.

                                                              IL RICHIEDENTE
                                                              

                                                             _____________________
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